
 

 

COMUNE DI SANTADI 

Provincia di Carbonia Iglesias 

P.zza Marconi,22 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA E  ALLA PERSONA  - VIGILANZA 

Prot. 2928 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 
ALLA GARA INFORMALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOVRACOMUNALE (COMUNI 

DI SANTADI, NUXIS, VILLAPERUCCIO E PISCINAS) 
 “INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” 

 

CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale  85000000 - 9 Servizi sanitari e sociali 
 

Questo Ente intende procedere, mediante procedura da espletarsi ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2013, e dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, all’affidamento del 
servizio Sovracomunale (COMUNI DI SANTADI, NUXIS, VILLAPERUCCIO E PISCINAS) “INTERVENTI 
PER IL SOSTEGNO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”, di seguito denominato 
I.S.I.A. 
  

 

1. Descrizione del servizio 
Ogni notizia concernente i soggetti ammessi, i requisiti per la partecipazione, le finalità e gli obiettivi del 
servizio, le modalità organizzative, le figure professionali necessarie, i corrispettivi, ed in generale tutta la 
disciplina dell’appalto in oggetto, sono contenuti nel relativo Capitolato d'oneri pubblicato unitamente al 
presente avviso.   
 

 

2. Modalità e termini di presentazione della Manifestazione d’Interesse 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di manifestazione di 
interesse ad essere invitati all’appalto in oggetto entro le ore 13:00 del giorno 7 Aprile 2015  al Comune di 
Santadi - stazione committente, Area Amministrativa e alla Persona - Vigilanza, all’indirizzo: Piazza Marconi, 
1 - 09010 Santadi. 
La domanda, dovrà essere contenuta in apposito plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno la denominazione: “Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio sovra comunale (COMUNI DI SANTADI, NUXIS, VILLAPERUCCIO E PISCINAS) 
“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”. 
All’esterno del plico dovrà inoltre essere indicato il mittente, l’indirizzo, la partita IVA, il telefono, il fax, e 
l’email/pec utilizzati per le comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 
Qualora il concorrente partecipi in RTI/avvalimento il plico di cui sopra dovrà riportare l’indicazione anche 
dei mandanti/ausiliari. 
La Manifestazione d’Interesse, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale rappresentante del 
concorrente,  dovrà indicare in che veste il concorrente stesso intenda partecipare alla gara (impresa singola, 
capogruppo o mandante di un'associazione temporanea di imprese o organo comune di aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 
33/2009 o impresa aderente ad aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, 
comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009 ecc.) ed essere sottoscritta: 
a) in caso di concorrente singolo di cui alla lett. a) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal rappresentante 
legale; 
b) in caso di consorzi  di cui alla lett. b) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal rappresentante legale; 



c) in caso di consorzio stabile di cui alla lett. c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal rappresentante legale; 
d) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui alla lett. d) ed e) del D.Lgs. 
n.163/2006 e in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lett. e-bis) dell'art. 
34 del D.Lgs. n.163/2006, ancora da costituirsi, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti o l'aggregazione; 
e) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e in caso di aggregazione tra le imprese 
aderenti al contratto di rete di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 del D.Lgs. n.163/2006, già costituiti, dal 
rappresentante legale della capogruppo o (nel caso di contratto di rete) dell'organo comune e delle imprese 
aderenti al contratto di rete nel caso di aggregazione dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o, dal 
rappresentante legale delle imprese aderenti se priva di organo comune, o, nel caso di  rete dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, 
del D.L. n. 5/2009 conv. in L. n. 33/2009, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune;   
Nell'ipotesi di aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete già costituito dotata di un organo 
comune privo di rappresentanza oppure priva di organo comune, la domanda dovrà contenere, a pena di 
esclusione, l'impegno da parte di ciascuna concorrente aderente al contratto, che in caso di aggiudicazione, si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e 
ai consorzi; a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo a una di 
esse, da indicare nella domanda e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di aggregazione tra le imprese 
aderenti al contratto di rete ancora da costituirsi, la domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, a 
pena di esclusione, l'impegno a costituire, nel caso di aggiudicazione, il raggruppamento entro 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi e aggregazioni ed a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza e funzioni di capogruppo a una di esse, da indicare nella domanda e qualificata come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete già costituita priva di soggettività giuridica 
ma dotata di Organo comune con rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandatario qualora il 
contratto di  rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o  offerte nelle 
procedure di gara e sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per  atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Se il contratto non riveste tali requisiti di forma,  il 
mandato nel  contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire  un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata. 
Se a partecipare è un consorzio o un raggruppamento o un'aggregazione già costituiti, nella domanda dovrà 
essere contenuta la dichiarazione che indichi, a pena di esclusione,  i consorziati o i raggruppati o gli 
aggregati, specificamente individuati con denominazione e sede, per i quali si concorre e la quota percentuale 
di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata la relativa procura.  
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara: 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente o 
suo procuratore, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, sotto la propria personale 
responsabilità e previa specifica attestazione di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

 dichiara che l'Impresa: 
-  è iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 sez. A, della L.R. 16/1997 e ne 

indica gli estremi; 
- è iscritta per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia  presso la CCIAA competente per 

territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall’Italia, in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006, e ne indica gli estremi.  

- è iscritta all’albo delle società cooperative competente per territorio, di cui al D.M. 23/06/2004 e 
ss.mm.ii. , e ne indica gli estremi. 

 dichiara che l'Impresa: 



non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e in 
particolare: 

 stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui  riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
del D.Lgs n. 159/2011  o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs 
n..159/2011; 

 pronuncia nei suoi confronti di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

 violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

 commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 commissione secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nella situazione di avere 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara o ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

  commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

 commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

 applicazione nei suoi confronti della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 

 dichiara di essere a diretta conoscenza che, in relazione agli eventuali soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (di cui indica  i nominativi, le date di nascita e la 
residenza), ancorché cessati dalla carica nell'anno antecedente 1) non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;2)ovvero nel caso di 
sentenze a carico, che gli atti e le misure adottate dall'Impresa a completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata sono dimostrabili con la seguente documentazione:  
____________________________________________________; 
  dichiara che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis - 
comma 14 - della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 210/2002, 
convertito in Legge n. 266/2002, in quanto non si avvale dei "piani individuali di emersione" (PIE) di cui 
alla citata Legge n. 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione 
si è concluso; 

 dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 dichiara di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la "Pubblica Amministrazione" (ai 
sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale) e che nei propri confronti non sono state 
emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto dalla stessa indette; 

 dichiara di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, nonché il personale, i mezzi e l'attrezzatura tecnica 
necessari per l'espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato d'Appalto; 



 dichiara di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l'espletamento del servizio, tali da 
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;  

 attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di _____________________________ - matricola n. ____________________; 

INAIL: sede di _____________________________ - matricola n. ___________________ ;e di essere in 
regola con i relativi versamenti; 
- (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999; 
ovvero (Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) dichiara l'ottemperanza agli obblighi 
di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/1999; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, sui  
servizi di Centro Gioco, Sostegno Educativo e Sostegno Psicologico alla Famiglia o servizi analoghi, gestiti 
per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, nel triennio  2012/2013/2014, contenente 
committente, luogo di esecuzione del servizio, durata, professionalità coinvolte, corrispettivo del servizio; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, su:  

- fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) che dovrà essere non 
inferiore ad € 100.00,00 nel triennio; 
- importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2012-2013-2014) che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 70.000,00; 

 
 Alla dichiarazione deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata la relativa procura. 
Le dichiarazioni previste nel presente articolo dovranno essere sottoscritte dagli stessi soggetti che 
sottoscrivono la domanda di manifestazione di interesse ad essere invitati alla presente procedura.   
 
Il plico contenente la domanda potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santadi, 
oppure inviato per posta mediante raccomandata A/R oppure attraverso agenzia di recapito autorizzata, 
purché pervenga all’ufficio entro la scadenza sopra indicata. Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio 
del mittente; non saranno perciò ammessi reclami qualora, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
 
 
3. Condizioni regolanti la procedura 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici, in possesso dei requisiti 
richiesti, interessati allo svolgimento del servizio. 
Il Comune di Santadi, una volta espletata la presente indagine di mercato, procederà ad inviare la lettera 
d’invito a partecipare alla procedura negoziata cinque cooperative sociali di tipo A)  tra quelle che avranno 
presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso dei requisiti richiesti.  
 La scelta dei cinque operatori economici avverrà con sorteggio pubblico.  
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 
 

4. Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Sono escluse le manifestazioni di interesse 
• pervenute dopo la scadenza; 
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito, oppure carenti dei 
requisiti richiesti;     
• presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 
avviso; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 



• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo; 
• presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica, richiesti dal presente avviso e Capitolato d’oneri. 
 
 
5. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è visionabile sul profilo della committente (www.comunesantadi.ci.it) - sez. Bandi e Gare 
d’Appalto. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Santadi, sito in piazza Marconi, 1 a Santadi, 
tramite mail al seguente indirizzo: roberta.collu@comune.santadi.ci.it, oppure tramite fax al n. 0781/954240. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Collu. 
 

Santadi lì 27/03/2015 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA   
E ALLA PERSONA – VIGILANZA 

(Dott.ssa Caterina Meloni) 

 

. 


